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In questo numero

IL MUSEO DI PAPA RATTI È RINATO
Lo possiamo dire senza
timori di essere smentiti:
il museo dedicato a Papa
Pio XI è rinato.
In questi mesi, complici
le numerose manifestazioni per celebrare l’importante 150esimo anniversario della nascita di
Achille Ratti, è stato registrato un grande afflusso
di visitatori nelle sale
allestite nella casa dove
vide la luce il Papa brianzolo. Bambini e adulti,
giovani e anziani, in tanti
hanno voluto conoscere
uno dei gioielli di Desio.
Numerosi sono stati i
gruppi che sono venuti

NEL

da fuori città.
La nostra associazione,
creata proprio per valorizzare la casa natale e il
museo di Pio XI, vede in
questo modo premiato lo
sforzo fatto da tanti
volontari, che hanno
dimostrato passione ed
entusiasmo.
Consideriamo
questo
impegno essenziale per
far conoscere sempre
meglio la figura del Papa
desiano: anche gli ultimi
studi contribuiscono a
mettere in luce l’eccezionalità e l’importanza del
suo Pontificato e la grandezza dell’uomo.

BOOK SHOP DEL MUSEO

NUOVI STRUMENTI
PER CONOSCERE PIO XI
Una delle caratteristiche
che maggiormente colpiscono di Pio XI è la sua
modernità, evidenziata
tra le altre cose dall’uso
‘buono’ che sa fare dei
nuovi strumenti di comunicazione di massa, la
radio e il cinema, ad
esempio: non li demonizza ma li avvicina, li conosce e semplicemente li
usa.
Il Centro Internazionale
di Studi e Documentazione Pio XI prosegue su
questa strada e ha predisposto un agevole fascicolo, che può essere ritiAnno 1, Numero 1
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rato nel book shop del
museo, nel quale vengono sintetizzate le tappe
fondamentali della vita di
Achille Ratti.

Il nostro invito allora è
ancora quello di visitare
questi luoghi per capire e
per conoscere un Papa
che qualcuno ha voluto
definire “dimenticato”.
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DA

DESIO

A

ROMA

PELLEGRINAGGI
L’autunno ospita due
momenti importanti nell’ambito dei festeggiamenti per il 150esimo
anniversario della nascita di Papa Pio XI. Sabato
15 e domenica 16 settembre la Parrocchia di
S. Achille M. in Roma,
eretta nel 1957, ovvero
nel centenario della
nascita di Pio XI, è stata
in pellegrinaggio a Desio.
La comunità desiana
ricambierà la visita a
Roma dal 12 al 14 ottobre.
I pellegrini romani hanno
naturalmente
visitato

anche il museo.
In loro onore il Corpo
Musicale Pio XI Città di
Desio ha presentato un
concerto nel cortile della
casa natale.
Domenica 16 settembre
è stata celebrata nella
Basilica dei Santi Siro e
Materno una messa
solenne.
In questa occasione la
comunità romana di S.
Achille M. si è gemellata
con Desio.
All’interno alcune immagini della gradita visita.
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ERA

IL

21 MAGGIO 1983

Storia

LE PAROLE DI GIOVANNI PAOLO II IN VISITA A DESIO
Fu un giorno storico e
memorabile: il 21 maggio 1983 Giovanni
Paolo II visitò Desio e
soprattutto la casa
natale di Pio XI. E’
bello rileggere alcuni
stralci del discorso
tenuto dal Pontefice in
Basilica, quando ricordò “alcuni tratti sintetici della personalità di
Papa Pio XI, la quale
affonda le sue radici
nelle vir tù etiche e
nella fede cristiana
della gente di Desio.
E io vorrei qui invitarvi
e incoraggiarvi a coltivare con sempre maggiore impegno gli stessi valori di integrità, di
disciplina morale, di
dedizione al proprio
dovere, e ancor più di
incrollabile adesione a

Gesù Cristo, di generosa partecipazione alla
vita della Chiesa, di
una decisa testimonianza evangelica nella
società.
Sono principi, questi,
che non tramontano
mai, pur nel variare
delle situazioni storiche.
La condizione socioculturale, nella quale

siete oggi chiamati a
vivere, richiede da voi
un rinnovato impegno
per far brillare la fede
cristiana e i valori del
Vangelo nell’ambiente
industriale e operaio
che vi caratterizza.
Siate testimoni lieti,
convinti e generosi, sia
a livello individuale che
familiare e parrocchiale. Vi sia di stimolo e di

aiuto in questi ideali e
in questi propositi
l’Anno Santo in corso,
che si pone in prosecuzione con quello straordinario, già indetto e
celebrato proprio da
Pio XI nel 1933, per
commemorare l’anniversario della Redenzione, cioè della morte
e
risurrezione
di
Cristo”.

I pellegrini della Parrocchia di S. Achille M. con
il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio lo scorso 15 settembre

I VOLONTARI

DELL’ASSOCIAZIONE

Museo

‘AMICI DI PIO XI’: IMPEGNO CON GIOIA
“E’ un ser vizio che
svolgiamo con grande
gioia. E’ il modo migliore per voler bene al
nostro
Papa,
un
Pontefice che merita di
essere sempre più

valorizzato”. E’ la voce
di
un
volontario
dell’Associazione
Amici della casa natale
di Pio XI. Gli Amici
sono ormai molto
numerosi e si occupa-

Claudio Lazzarotto con Guglielmo Mattei,
presidente del comitato S. Achille Martire di Roma
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no delle più svariate
funzioni. C’è chi è
impegnato nella guida
dei pellegrini alla visita
del museo; c’è chi si
occupa dell’accoglienza e delle prenotazioni;
c’è chi si occupa del
sempre più ricco book
shop; c’è chi è impegnato nella promozione esterna del museo.
Insomma c’è lavoro
per tutti. E le porte
sono sempre aperte:
“La nostra Associazione - spiega il presidente Claudio Lazzarotto - ha l’obiettivo di
formare tanti volontari,
affinchè
possano
accogliere al meglio i
tanti pellegrini desiderosi di visitare i luoghi
di Papa Ratti”.

La radio donata da Guglielmo
Marconi a Pio XI, conservata
nel museo desiano
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CELEBRAZIONI

IL CARDINALE TETTAMANZI A DESIO
si colloca nell’ambito
delle celebrazioni per il
150esimo anniversario
della nascita di Achille
Ratti, nato a Desio il
31 maggio 1857.
Nella giornata di domenica 27 maggio, presso la casa natale, è
stata inaugurata la
terza edizione della
Biennale di Arte Sacra
in Brianza.
Sono poi proseguite le

manifestazioni e le
occasioni di approfondimento sulla figura di
Papa Pio XI, organizzate e promosse dall’assessorato alla cultura
della Città di Desio, dal
Centro Internazionale
di Studi e Documentazione Pio XI, dalla
Fondazione casa natale Pio XI, dall’Associazione Amici della casa
natale Pio XI e dalla

Parrocchia dei Santi
Siro e Materno. Giovedì
31 maggio, ricorrenza
del 150esimo anniversario della nascita di
Achille Ratti, la casa
natale e il museo sono
rimasti aperti al pubblico, con l’annullo filatelico in occasione dell’evento. Peraltro è
stato possibile visitare
una mostra filatelica a
tema.

150esimo

Grande festa in città
nel pomeriggio di
domenica 27 maggio.
Desio ha infatti accolto
l’Arcivescovo di Milano, Cardinale Dionigi
Tettamanzi, che ha visitato la casa natale del
Papa Pio XI e ha poi
presieduto la celebrazione dei Vespri nella
Basilica dei SS. Siro e
Materno.
La visita di Tettamanzi

EVENTI

“DA PIO XI LEZIONI DI SAPIENZA E DI FERMEZZA”

“Se ci soffermiamo
sulle risposte che Pio
XI diede ai problemi
gravissimi del suo
tempo, troveremo tanti
insegnamenti preziosi
di vita e di fede e tante
lezioni di sapienza e di
fermezza. Troveremo,
soprattutto, il coraggio
che Pio XI ebbe a
lasciarsi coinvolgere
dalle durissime realtà
del suo tempo, di
entrare in queste stesAnno 1, Numero 1

se realtà e di prendere
decisioni
gravose.
Questo Pontefice illuminato corse consapevolmente tutti i rischi
del fraintendimento e
della critica, perché
volle partecipare fino
in fondo alla realtà del
suo tempo, ben sapendo che le scelte fedeli
alla verità richiedono
prese di posizione
spesso
dif ficili.
Unica e
sempre
viva era
la fonte
di questo
coraggio:
il
suo
abbandono pieno

al Signore. Uomo di
profonda preghiera e di
vivissima fede, offriva
al
Signore
ogni
momento della sua
vita e solo a Lui chiedeva aiuto e misericordia. Ci possiamo ora
chiedere con saggezza
e umiltà: sappiamo noi
oggi affrontare le difficoltà del nostro tempo
con uguale coraggio,
sappiamo confidare con
uguale
intensità
n e l
Signore,
sappiamo pregare con
uguale

profondità per il nostro
cammino di vita e di
fede ?”

Commenti

Il nostro Arcivescovo,
Cardinale Dionigi Tettamanzi, così si è
espresso riferendosi
alle celebrazioni organizzate per ricordare i
150 anni dalla nascita
di Pio XI:
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NOTIZIE UTILI

TUTTI I NUMERI

Per contribuire e sostenere
l'Associazione:
c/c postale n. 70165493
intestato a
'Amici della Casa Natale Pio XI'

DEL

SODALIZIO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CASA NATALE PIO XI
Sede: Desio - Via Pio XI, 4
Segreteria per prenotazioni
e informazioni:
Martedì e giovedì dalle ore
14.30 alle ore 17.30
Telefono: 0362.303871
Fax: 0362.628146
E-mail:
c.i.s.d.pioxi@virgilio.it

LA CASA
NATALE
DI PIO XI
SI TROVA IN
VIA PIO XI, 4
A DESIO
PER APPROFONDIRE

I MEDIA E IL PAPA DI DESIO
E’ da poco uscito per gli
Struzzi della Einaudi ‘Pio
XI, Hitler e Mussolini. La
solitudine di un Papa’,
un libro di Emma
Fattorini, che valorizza la
documentazione messa
di recente a disposizione
dall'Archivio segreto vaticano relativamente al
pontificato del Papa di
Desio.

Recentemente è stato
pubblicato un interessante e accurato articolo di
Luisa Bove (Pio XI, un
Papa moderno ancora da
scoprire) sul por tale
della Diocesi di Milano,
"Incrocinews": puoi leggerlo collegandoti al link
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIe
sy.main.index&oid=6659
09

IL MUSEO IN TV
Molti mezzi di informazione si sono interessati nei
mesi scorsi ai luoghi di
Pio XI. Canale 11 (UHF
30) ha dedicato un
ampio servizio alla casa
natale. E’ possibile visionare il video, completo
anche di interviste, collegandosi all’indirizzo web:
http://www.canale11.it/
html/video1.aspx?IdVide
o=492.

Consulta il ricchissimo sito internet
dedicato a Pio XI:

http://www.cisdpio11.it

Sabato 27 ottobre
2007, ore 16.30,
presso la casa natale:
• Presentazione in
anteprima del DVD
"Pio XI - Il Papa
che vide il futuro"
a cura del C.I.S.D.
• Presentazione del
libro "I diari di
Diego Venini", a
cura di Franco
Cajani

Amici Pio XI News
In corso di registrazione
presso il Tribunale di Monza
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consorzio

La forza del singolo... la potenza del Gruppo
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